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Con l’attuazione del Progetto fiscale 17 si annunciano importanti riduzioni delle 
aliquote applicabili all’utile delle persone giuridiche in tutti i Cantoni. Se il Ticino non 
dovesse far nulla, scivolerebbe all’ultimo posto

Le aziende e la concorrenza fiscale

Il messaggio del Consiglio federale concernente il Progetto 
fiscale 17, del 21 marzo 2018, contiene alcuni spunti inte-
ressanti concernenti la concorrenza fiscale intercantonale. 
Infatti, l’abolizione degli statuti speciali cantonali applicabili 
alle società holding, società di domicilio e miste, spingerà 
molti Cantoni, che dispongono di una competenza in materia 
di aliquote garantita dall’art. 129 cpv. 1 della Costituzione 
federale, a ridurre le aliquote dell’imposta sull’utile delle per-
sone giuridiche.

A livello internazionale – UE, G20 e OCSE – non ammettono 
più una disparità di trattamento tra i redditi nazionali e quelli 
esteri (ring fencing), come oggi avviene in Svizzera per queste 
società, le quali sui redditi di fonte estera godono di importanti 
agevolazioni in funzione dell'importanza dell’attività commer-
ciale svolta sul territorio nazionale (cfr. art. 28 cpv. 4 seconda 
frase della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte 
dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID).

Con il Progetto fiscale 17, le società a statuto speciale, anche ai 
fini delle imposte cantonali e comunali, pagheranno, quindi, le 
imposte ordinarie, come avviene oggi solo ai fini dell’imposta 
federale diretta. Secondo il messaggio del Consiglio federale, 
queste società contribuiscono a versare il 20% del gettito 
fiscale cantonale ticinese (composto dalle entrate annuali 
dell’imposta sull’utile dei Cantoni e dei Comuni, compresa la 
quota dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta 
delle persone giuridiche). Questa percentuale corrisponde a 
quasi 100 mio. di fr. di gettito fiscale.

Il peso delle società a statuto speciale sul gettito comples-
sivo delle persone giuridiche varia comunque da Cantone a 
Cantone. Vi sono Cantoni fortemente dipendenti da queste 
società, come Basilea Città, le quali contribuiscono con 400 
mio. di fr. (ca. 60%); a Zugo con 260 mio. di fr. (ca. 50%), a 
Neuchâtel 250 mio. di fr. (ca. 60%) o ancora a Ginevra con 
400 mio. di fr. (ca. 25%) e altri, invece, che sono toccati solo 
marginalmente, come a Berna con 15 mio. di fr. (2%), Grigioni 
con 5 mio. (4%) oppure ancora il Vallese con 6 mio. di fr. (3%).

Da tali dati si evince che l’impatto del Progetto fiscale 17 sarà 
differente da Cantone a Cantone. La Confederazione ha però 
tutto l’interesse di mantenere in Svizzera queste società, poi-
ché le garantiscono un gettito fiscale rilevante pari a 4,3 mia. 
di fr. (ivi compresa la quota dei Cantoni), ovvero ca. il 50% del 
gettito dell’imposta sull’utile.

Per questo motivo, in un’ottica di simmetria dei sacrifici tra 
Cantoni e Confederazione, il Progetto fiscale 17 propone un 
innalzamento della quota del gettito dell’imposta federale 
diretta a favore dei Cantoni al 21,2% (oggi invece pari al 17%). 
Il Canton Ticino dovrebbe di conseguenza poter beneficiare, 
ogni anno, di 33 mio. di fr. in più grazie a questo aumento. 
Questa maggiore entrata dovrà servire ai Cantoni per poi 
ridurre le loro aliquote dell’imposta sull’utile al fine di evitare 
una possibile, quanto probabile, partenza di queste società 
verso altri Cantoni o verso Stati esteri (si pensi ad es. all’Irlanda 
che offre un tasso del 12,5%).

È qui interessante riportare un significativo passaggio del 
messaggio del Consiglio federale a questo riguardo: “[s]ia la 
riduzione dell’imposta sull’utile che la rinuncia a essa comportano 
tendenzialmente minori entrate. Se un Cantone riduce l’aliquota 
dell’imposta sull’utile a un livello che gli consente di restare com-
petitivo sul piano internazionale, pur riuscendo senz’altro a 
mantenere inalterato il substrato mobile dell’imposta sull’utile, vedrà 
però diminuire le proprie entrate perché le imprese che fino a quel 
momento erano assoggettate all’imposizione ordinaria saranno 
tassate ad un’aliquota più bassa. In ragione dell’elevata mobilità e 
della conseguente delocalizzazione delle imprese che attualmente 
godono di privilegi fiscali, le entrate diminuiranno però anche qualora 
un Cantone decidesse di non abbassare l’imposta sull’utile”. E poi: “[s]e, 
invece, un Cantone con un’alta aliquota dell’imposta sull’utile non 
riduce l’onere fiscale, l’abrogazione delle norme applicate alle società 
con statuto speciale determina un forte aumento di tale onere per le 
imprese interessate e quindi una più intensa delocalizzazione”.

Per il Ticino, che al momento ha una fiscalità riferita alle 
persone giuridiche che lo posiziona al di sopra della media 
intercantonale (18° posto), vi è dunque il concreto rischio 
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di essere uno dei Cantoni oggetto delle considerazioni del 
Consiglio federale.

Ora, poste queste considerazioni, il messaggio del Consiglio 
federale presenta, dopo aver effettuato un sondaggio presso 
tutte le amministrazioni, le strategie cantonali di riduzione 
dell’imposta sull’utile. Il Ticino che si presenta allo stato attuale 
con un’aliquota effettiva del 20,95% potrebbe scendere, 
secondo questo sondaggio, al 17,01%.

Se, per contro, il Ticino non dovesse proporre alcuna misura 
di riduzione dell’aliquota applicabile all’utile, esso scivolerebbe 
all’ultimo posto della classifica intercantonale. Se, invece, 
come indicato, il Ticino volesse scendere al 17,01%, perderebbe 
comunque delle posizioni, andando ad occupare il 23° posto. 
Per mantenere l’attuale posizione (18° posto), dovrebbe scen-
dere a ca. il 15%.

Con il Progetto fiscale 17, quindi, tutti (!) i Cantoni stanno 
portando avanti delle loro strategie di riduzione delle aliquote. 
Non fare nulla significherebbe perdere in ogni caso gettito 
fiscale, unito alla partenza di società e di posti di lavoro dal 
Cantone. La concorrenza fiscale intercantonale ha pregi e 
difetti, tuttavia non tenerne conto in una realtà come quella 
svizzera, sarebbe un grave errore.
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